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ASSEMBLEA FAIB A CROTONE 

 

Si è svolta mercoledì 23 aprile 2008, 

l’assemblea provinciale della FAIB 

CONFESERCENTI di Crotone, per 

discutere e dibattere sugli argomenti più 

caldi che in questo particolare momento 

investono tutto il comparto. All’incontro, 

organizzato dal Presidente Provinciale 

FAIB di Crotone Carlo Rogliano e dal 

Segretario Provinciale FAIB di Crotone 

Alberto Razionale, hanno partecipato  il 

Presidente Regionale FAIB Calabria e vice 

Presidente Nazionale FAIB Luigi Laporta 

assieme al Segretario Regionale FAIB 

Rosario Antipasqua e il Segretario Provinciale CONFESERCENTI Crotone Salvatore 

Murano. Numerosi i gestori arrivati da tutta la provincia di Crotone. Dopo il saluto del 

Presidente Prov. Carlo Rogliano che ha ricordato i progressi fatti dalla FAIB nella Provincia 

di Crotone, ha aperto i lavori il Presidente Luigi Laporta, con una approfondita relazione sul 

momento difficile che sta attraversando tutto il comparto e su come si sta adoperando la 

FAIB sul rinnovo degli accordi, già scaduti, con le compagnie petrolifere. Prima di 

concludere Laporta ha ricordato a tutti i presenti, l’importanza dell’adesione da parte dei 

gestori alla FAIB, perché solo se si è uniti in futuro si potranno ottenere risultati importanti. 

Ha così preso la parola il Segretario Regionale FAIB Rosario Antipasqua, che nel suo 

intervento ha illustrato in modo dettagliato le fidejussioni assicurative, con i vantaggi 

economici e procedurali che il gestore ottiene sottoscrivendole, introducendo l’intervento 

del Segretario Provinciale CONFESERCENTI Crotone Salvatore Murano che ha elencato le 

ultime convezioni riservate agli associati, a cui i gestori possono aderire per usufruire di 

vantaggi economici sostanziali. Ha concluso i lavori il Segretario Provinciale FAIB di 

Crotone Alberto Razionale che ha informato i gestori dell’incontro avuto nei giorni scorsi, 

con il consorzio obbligatorio degli oli usati, ricordando il ruolo fondamentale che la FAIB 

costantemente svolge, nell’indirizzo e nell’aggiornamento dei propri associati sui problemi 

collegati alla tematica dell’olio usato. 
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